
 
  

 

 

100 anni fa, il 17 aprile 1921, veniva inaugurata la Scuola 
Elementare Santorre di Santarosa, per tu8 noi “la Santorre”: 
uno splendido edificio in s=le Liberty che impreziosiva un 
quar=ere in espansione, diventato nel tempo uno dei cuori 
pulsan= più popolosi e vivaci della ciEà. 

La scuola porta il nome del patriota che sacrificò la propria 
vita, combaEendo per l’indipendenza della Grecia, 
difendendo ideali di libertà al di là dei confini delle nazioni, 
poiché la libertà è universale e di tu8. Questo valore è 
sempre vivo ed è il pilastro fondante della nostra società. 

In questo secolo la nostra Scuola è stata tes=mone di tan= 
even=: la guerra, che la ha quasi distruEa, il progresso, le 
conquiste civili e sociali, lo sviluppo tecnologico, il passaggio 
di tan= bambine e bambini, maestre e maestri, e persino di 
una terribile pandemia. 

Il nostro prezioso Museo, con i suoi ogge8 e tante foto, 
mostra quanto sia cambiata la scuola nel tempo: 
nell’abbigliamento, negli strumen= u=lizza= per la dida8ca, 
nelle metodologie, ma alcune cose non sono mai cambiate: i 
sorrisi e la vitalità dei bambini, la loro gioia, la curiosità, la 
voglia di imparare, l’energia, nonché la passione degli 
insegnan= che li hanno accompagna= in questo importante 
cammino. 

Ci auguriamo che per altri 100 anni e più la nostra cara 
Scuola con=nui ad essere al centro di questo borgo e luogo 
di crescita e di socializzazione per tan= bimbi, i futuri 
ciEadini, consapevoli e protagonis= della loro società. 

Auguri Santorre! 

La Preside Prof.ssa Rosaria Genovese 

 

 

 

 

EDIZIONE STRAORDINARIA           Sabato 17 aprile 2021

 1921-2021
 IL NOSTRO PRIMO CENTENARIO

La Scuola Primaria SANTORRE di SANTAROSA, elegante 
edificio liberty, si trova nel cuore della vecchia Torino in 
Borgo San Paolo. E’ compresa nell’isolato tra le vie 
Braccini, Chiomonte, San Paolo e Malta. La scuola è 
sempre stata punto di riferimento per intere 
generazioni, che sono cresciute nei suoi locali vivendo 
gli even= che si sono succedu=, le due guerre, la 
ricostruzione, lo sviluppo economico e la forte 
immigrazione. 

        Scuola Primaria SANTORRE di SANTAROSA  

Via Braccini 70 – Torino                    Tel. 011 331 507 


